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DETERMINAZIONE N. 998  PROT. N.  26914   DEL  15.10.2013 

Oggetto: Approvazione bando per il contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di 

assicurazione dei volontari – Annualità 2013. Art. 17 comma 2, L.R. 29.4.2003, 

n. 3, e art. 12, comma 1, L.R. 24.2.2006, n. 1. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTI   lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 
attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 13.11.1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
p. 1598/19, in data 26.01.2012, con il quale la Dott.ssa Maria Adriana Deidda è stata 
nominata direttore del Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità della 
Presidenza della Regione; 

VISTA  la Legge 11.8.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato la quale, all’art. 4 prevede, 
per le Organizzazioni di Volontariato, l’obbligo di assicurare i propri aderenti che 
prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; 

VISTI l’art. 17, comma 2, della Legge regionale 29.4.2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) e 
l’art. 12, comma 1, della Legge regionale 24.2.2006, n. 1 (Legge Finanziaria 2006), 
con i quali sono autorizzati i contributi per l’abbattimento dei costi obbligatori di 
assicurazione dei volontari; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11, recante “Norme in materia di 
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della 
Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, concernente “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 
2013)”; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 13, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
per l’anno 2013 e Bilancio pluriennale per gli anni 2013 – 2015, con cui è stata 
disposta la ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relative al bilancio di 
previsione della Regione per l’anno 2013 e che autorizza, per l’anno 2013, lo 
stanziamento nell’UPB S05.03.001, capitolo SC05.0549, della somma di euro 
170.000,00 per il contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di  assicurazione 
dei volontari; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del 
territorio n. 103/4560 del 27 maggio 2013 (Allegato Tecnico), con cui è stata disposta 
la ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relative al bilancio di 
previsione della Regione per l’anno 2013 e per gli anni 2013 - 2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/40 del 17 giugno 2013, con la quale la 
Giunta regionale ha determinato il plafond annuale del patto di stabilità interno  
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  spettanti alla Presidenza e agli Assessorati; 

VISTA la nota prot.n. 0017577 in data 8 luglio 2013 con la quale sono stati autorizzati  gli atti 
di spesa riguardanti i capitoli della Direzione generale della Presidenza, e in 
particolare il Cap. SC 05. 0549 per il rimborso del contributo per l’abbattimento dei 
costi obbligatori di assicurazione dei volontari; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii., recante “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e in particolare 
l’art. 3 relativo agli obblighi di tracciabilità delle transazioni finanziarie; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta regionale n. 34/3 del 26.9.2003, la n. 38/3 del 18. 
09.2012 e n. 38/13 del 18.09.2013, concernenti le modalità ed i criteri per 
l’erogazione del contributo per l’abbattimento dei costi di assicurazione dei volontari; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione e alla pubblicazione, con apposito avviso 
pubblico del bando per la concessione alle organizzazioni di volontariato iscritte al 
Registro Generale del Volontariato di un contributo per l’abbattimento dei costi 
obbligatori di assicurazione dei volontari, annualità 2013  

VISTO il suddetto bando, corredato dagli allegati che ne formano parte integrante e 
sostanziale, 

DETERMINA 

Art. 1.  Di approvare il bando per la concessione alle organizzazioni di volontariato iscritte al 
Registro Generale del Volontariato di un contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori 
di assicurazione dei volontari, annualità 2013, nonché il modello della domanda, 
unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.200 N. 445, che si 
allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2.  Di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

Art. 3.  Di divulgare il bando con ogni mezzo di informazione a disposizione dall’Amministrazione 
regionale. 

Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 21, 
comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31. 

Cagliari, 15.10.2013 

Il Direttore del Servizio 
f.to Dott.ssa Maria Adriana Deidda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


